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OGGETTO: Aggiornamento dell’elenco degli enti abilitati ad erogare formazione in materia 
di Interventi Assistiti con gli Animali, di cui alla DGR 691/2016 “Istituzione dell'elenco degli 
enti abilitati ad erogare formazione in materia di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), ai 
sensi dell'Accordo CSR del 25/03/2015 e procedura di autorizzazione allo svolgimento di 
corsi riconosciuti dalla Regione Lazio non finanziati”. 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM 

 

VISTI: 

- la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
 

- la Legge Regionale 18.2.2002, n. 6 e successive modificazioni: “Disciplina del 
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza 
ed al personale regionale”; 
 

- il Regolamento Regionale 6.9.2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici 
e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

 
- la DGR 279 del 12.06.2018 con la quale è stato conferito l’incarico ad interim di 

Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria a Valentino 
Mantini, già direttore della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale;  

 

- la Determinazione n. G07633 13/06/2018 di “Istituzione delle strutture organizzative di 
base denominate "Aree" e "Uffici" della Direzione regionale Salute e integrazione 
sociosanitaria - Recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 
2018, prot. n. 337598. 
  
 

VISTA la Deliberazione n. 691 del 22/11/2016 avente ad oggetto “Istituzione dell'elenco 
degli enti abilitati ad erogare formazione in materia di Interventi Assistiti con gli Animali 
(IAA), ai sensi dell'Accordo CSR del 25/03/2015 e procedura di autorizzazione allo 
svolgimento di corsi riconosciuti dalla Regione Lazio non finanziati”; 

CONSIDERATO che la suddetta Deliberazione ha stabilito che “la selezione degli enti 
accreditati presso la Regione Lazio da abilitare per la formazione in materia di IAA sia 
effettuata da una Commissione di esperti, nominata con successivo provvedimento della 
Direzione Salute e politiche sociali”; 

VISTA la Determinazione n. G01101 del 3/02/2017 con la quale è stata nominata la 
Commissione di valutazione prevista dalla sopracitata DGR 691/2016; 

VISTA la Determinazione n. G07832 del 05.06.2017 che ha approvato l’elenco degli enti 
abilitati ad erogare formazione in materia di interventi assistiti con animali (IAA);  

ATTESO che, come disposto dalla DGR 691/2016, le domande pervenute sono state 
sottoposte a istruttoria per verificare la completezza e la correttezza formale della 
documentazione trasmessa; 

ATTESO che la Commissione di valutazione si riunisce due volte l’anno, secondo le 
disposizioni della DGR n. G01101 e che in data 31 maggio 2018 si è riunita per la 
valutazione delle domande pervenute fino alla stessa data; 



PRESO ATTO che entro la data del 20.04.2018, indicata come termine della 
presentazione delle domande, è pervenuta una sola domanda da parte dell’ente Engim 
San Paolo Giuseppini Del Murialdo, con sede legale a Roma;  

PRESO ATTO che la Commissione ha valutato, in data 31.05.2018, l’istanza presentata 
da Engim San Paolo, esprimendo parere Favorevole all’accoglimento della domanda e 
dato mandato alla competente struttura regionale di notificare l’esito all’ente interessato;   

RITENUTO NECESSARIO aggiornare l’elenco degli enti abilitati ad erogare formazione in 
materia di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) come da determinazione n. G07832 del 
05.06.2017, integrandolo con il nominativo n.6 Engim San Paolo, come da elenco 
seguente:  

 

1. ASL Roma 4 

2. SADIFOR  

3. ASI 

4. A.L.E.SS. DON MILANI 

5. HC Training 

6. ENGIM San Paolo  

 

DETERMINA 

 

Di aggiornare l’elenco degli enti abilitati ad erogare formazione in materia di Interventi 
Assistiti con gli Animali (IAA) come da determinazione n. G07832 del 05.06.2017,   
integrandolo con il nominativo n. 6 ENGIM San Paolo, come da elenco seguente:   

 

1. ASL Roma 4 

2. SADIFOR  

3. ASI 

4. A.L.E.SS. DON MILANI 

5. HC Training 

6. ENGIM San Paolo 

 

La presente Determinazione sarà pubblicata sul BURL della Regione Lazio e sul portale 
www.regione.lazio.it  

 

 

        IL DIRETTORE AD INTERIM 

                                                                                             Valentino MANTINI 


